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Progetto 92: nessun business sui minori, 

solo aiuto a riprogettare la propria vita 
La cooperativa sociale trentina è estranea alle insinuazioni contenute nel 
servizio della trasmissione “Le Iene” andato in onda nella giornata di ieri. 

Sulla presunta incompatibilità tra la dipendente della cooperativa Katia Marai 
e  l’incarico di giudice onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Trento, si 
era espresso positivamente il Consiglio Superiore della magistratura cui 
compete la nomina.  

E comunque al giudice onorario non compete l’assegnazione dei minori alle 
strutture di accoglienza.  

La solidarietà alla vicedirettrice del vicepresidente Marco Dalla Torre. 

Trento, 22 maggio 2014 – Un servizio tv – andato in onda ieri sera – ha calato pesanti 
ombre sulla trasparenza e correttezza della Cooperativa sociale Onlus Progetto 92 in 
merito all’assegnazione dei minori dal tribunale presso le strutture protette gestite dalla 
cooperativa. In particolare, si è insinuato che la vicedirettrice della cooperativa, dottoressa 
Katia Marai, nel doppio ruolo di dipendente e giudice onorario, potesse agevolare 
l’ingresso dei minori nella struttura, alimentando così supposti “business” legati alle 
decisioni di allontanare i figli minori dalle famiglie. 

“Nel manifestare la solidarietà di tutta la cooperativa alla dottoressa Marai – dichiara oggi il 
vicepresidente Marco Dalla Torre - occorre fare chiarezza, perché rispetto a tali 
argomenti, trattati con modalità superficiali e discutibili, Progetto 92 ritiene di aver operato 
in maniera corretta sotto il profilo legale e sostanziale”. 

Innanzitutto va considerato che la Cooperativa Progetto 92 è una ONLUS, Organizzazione 
Non Lucrativa di Utilità Sociale. Quindi per legge e movente ideale non realizza profitti. 
Pertanto, per sua natura, non è nemmeno nella possibilità di trarre i benefici descritti dal 
servizio televisivo trasmesso. 

La presunta incompatibilità 

1. Il giudice onorario viene nominato tenendo conto “dell’impegno nel settore 
dell’assistenza sociale e svolto in forma di attività lavorativa qualificata”, come recita la 
circolare esplicativa. 

2. Sulla presunta incompatibilità dei giudici onorari la valutazione non compete di certo alla 
cooperativa, ma al Consiglio Superiore della Magistratura, che ha dato a suo tempo, e per 
ben tre rinnovi, parere positivo. 

3. La scelta della struttura ove il minore viene inserito compete esclusivamente al Servizio 
Sociale competente. I giudici onorari non hanno alcuna possibilità di influire sulle scelte 
dei Servizi Sociali 
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Ad oggi i minori inseriti in gruppo appartamento sono 21, di cui 15 con inserimento 
consensuale in accordo fra Servizio Sociale e le famiglie e solo 6 inviati dal Tribunale. 
Nello svolgimento di tutti i suoi servizi la Cooperativa da sempre e quotidianamente 
considera prioritario il rapporto con la famiglia d’origine di ogni minore: tale rapporto è 
continuo, privilegiato, favorito e sostenuto. 

Cosa fa Progetto 92 

Progetto 92 offre numerosi altri servizi a sostegno di famiglie, bambini e adolescenti. In 
particolare la cooperativa gestisce sette centri diurni aperti su tutto il territorio provinciale, 
servizi a sostegno nelle scuole, socializzazione al lavoro, domicili autonomi per 
maggiorenni (5 maschili e 3 femminili), servizi educativi domiciliari, vari progetti di sviluppo 
di comunità sui territori. 

Impiega circa 170 collaboratori dipendenti, più molti volontari. Le persone coinvolte dalle 
attività della cooperativa sono diverse centinaia ogni anno. 

Il tema dei minori provenienti da nuclei famigliari caratterizzati da percorsi di vita difficili è 
assolutamente delicato e merita di essere affrontato con modalità che consentano di 
comprenderne tutti i risvolti evitando il rischio di strumentalizzazioni guidate da fini diversi 
rispetto a quelli della tutela dei minori stessi. 

“Non ci sentiamo di condividere certe spettacolarizzazioni di notizie legate a questa 
delicata attività, tese a manipolare la realtà con scelte redazionali molto discutibili”; ha 
dichiarato il vicepresidente Marco Dalla Torre. 
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